


WE ARE BEE



Web. Creative. Agency.

Siamo un agenzia web specializzata nel design e nello sviluppo 

di siti internet e applicazioni. Ai nostri clienti offriamo un varie-

gato portfolio di competenze: web design, sviluppo siti e app, 

copywriting , web marketing e social media managing.





Siamo una squadra di professionisti con competenze eterogenee e 

complementari. Il nostro team lavora in sinergia per proporre soluzioni 

digitali di gestione e comunicazione. I nostri clienti spaziano dalle PMI 

alle grandi associazioni, dal mondo dello sport a quello previdenziale. 

Qualunque sia il committente, ci impegniamo a fondo per garantire un 

prodotto efficiente, intuitivo ed esteticamente curato.

Team





SERVIZI



Web Design & CMS

Integriamo il design delle interfacce con lo sviluppo di gestionali 

ad hoc per le esigenze dei nostri clienti.

Progettiamo siti in WordPress e siti custom, sviluppati con il no-

stro gestionale: Eliseo. Con Eliseo e con template open source 

creiamo anche siti e-commerce per clienti pronti ad espandere 

il loro business online.  Qualsiasi sia il progetto, l’eccellenza grafi-

ca e la funzionalità sono sempre alla base del nostro lavoro.



Sviluppo APP

Progettiamo e realizziamo applicazioni native e ibride per iOS e 

Android.  Accompagniamo i nostri clienti dalla prima bozza del 

progetto fino alla pubblicazione sugli app store. Ogni app viene 

consegnata abbinata a un sistema gestionale pratico e intuitivo, 

che permette una gestione completamente autonoma.



Web Marketing

Ci occupiamo della promozione dell’attività dei nostri clienti at-

traverso campagne marketing sui motori di ricerca, via email 

e sui social media.  Sviluppiamo banner e campagne display.  

Creiamo newsletter creative per raggiungere i contatti dei nostri 

clienti in maniera efficace. Costruiamo e gestiamo profili social 

per aumentare la visibilità dei brand con cui collaboriamo.



PROGETTI
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GRAZIE.
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